
 

Notizie - Abruzzo 
Nella struttura si trovano, oltre ai boss mafiosi, anche 170 detenuti psicotici 

Il carcere rischia di «scoppiare» 

Via Lamaccio. A lanciare l'allarme è la Uil che parla di situazione esplosiva 

Si comincia ad avere paura soprattutto pensando alla questione dei «soggetti 
psicotici» che appaiono in esubero nel carcere di Sulmona. Soggetti, che la Uil 
penitenziari, considera «totalmente incompatibili con la struttura» dato che non vi è 
personale idoneo e formato alla gestione di una situazione del genere. Attualmente ad 
occuparsi di 160 psicopatici è un solo psichiatra convenzionato che lavora soltanto 
per poche ore al giorno. A preoccupare Nardella, la possibilità che all'interno delle 
celle venga ospitato un terzo detenuto in spazi predisposti per una sola persona che al 
momento ne contengono due. «Se questo avverrà - precisa il segretario -il sistema già 
di per sè sovraffollato e per nulla in grado di garantire quanto previsto dalla 
Costituzione, collasserà gettando in un baratro tutti coloro i quali con enorme 
sacrificio ed alto senso del dovere sono costretti a combattere tutti i giorni una guerra 
fatta di aggressioni, autolesionismi e minacce di ogni genere. Se poi tale minacce 
arrivano dai boss - conclude il sindacalista - sappiamo bene a quali elevati pericoli i 
poliziotti penitenziari di Sulmona sono esposti». Considerate le numerosi aggressioni, 
undici in undici mesi, e l'alto rischio all'interno della struttura penitenziaria subite dal 
personale, la Uil, richiederà di rivedere la concessione all'uso di vino e bombolette 
del gas ai detenuti, così come fatto in altri istituti d'Italia.  
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Carcere, Nardella (Uil): “la situazione potrebbe esplodere”
   (411 letture)  

   

giovedì 10 dicembre 2009  

SULMONA – “Il carcere di Sulmona rappresenta una 
vera e propria bomba ad orologeria pronta da un 
momento all'altro ad esplodere. Nella struttura si sta 
concentrando un numero incredibile di internati che 
stanno parecchio condizionando la vita di chi si ritrova 
a gestire la sicurezza all'interno del penitenziario. Gli 
internati, infatti, non sono comuni reclusi ma soggetti 
che vengono ristretti perchè ritenuti potenzialmente 
molto pericolosi. Tra questi vi sono molti capi clan e 
boss della mafia,camorra e n'drangheta oltre ad 
innumerevoli soggetti psicotici”.
L’ennesimo allarme è stato lanciato da Mauro 
Nardella, vice segretario regionale della Uil 
penitenziari, in occasione del congresso provinciale 
del sindacato, che si è tenuto in città.
“Non è possibile che un solo psichiatra, convenzionato 

per poche ore al mese, - continua Nardella - possa dare supporto a più di 160 psicopatici 
fosse anche il miglio psichiatra del mondo. Tra l'altro al contenimento di questi soggetti 
non vi è idoneo personale formato a farlo così come succede negli ospedali psichiatrici 
giudiziari. Eppure l'assurdità vuole che il Dap riconosca La Casa di reclusione di Sulmona 
quale presidio psichiatrico. Sono giunte voci, che si spera vengano fugate - riprende 
Nardella - di un possibile utilizzo della terza branda in una cella predisposta per una sola 
persona e che al momento ne contiene già due. Se questo avverrà il sistema, già di per sé 
sovraffollato e per nulla in grado di garantire quanto finanche dalla Costituzione previsto, 
collasserà gettando in un baratro tutti coloro i quali con enorme sacrificio ed alto senso del 
dovere sono costretti a combattere tutti i giorni una guerra fatta di aggressioni, 
autolesionismi , insulti e minacce di ogni genere. Se poi tali minacce arrivano da Boss 
sappiamo bene a quali elevati pericoli i poliziotti penitenziari di Sulmona sono esposti.
A Sulmona ci sono ben 500 detenuti a fronte di 300 per il quale è stato contemplato. 
L'area sanitaria è al limite della decenza per via di carenze strutturali e di organico. I mezzi 
del Nucleo Traduzioni sono fatiscenti e mancano i soldi per la loro manutenzione. Molti 
emolumenti fra i quali buoni pasto, missioni non vengono pagati con regolarità. 
Il personale di Polizia penitenziaria è totalmente insufficiente. Da questo punto di vista la 
situazione sta divenendo incandescente. Ad un aumento esponenziale della popolazione 
detenuta corrisponde un decremento preoccupante del personale. 
In tutti i modi, considerato che alla base delle numerose aggressioni subìte dal personale 
(ben 11 in 11 mesi), vi sono collegamenti all'uso di vino e bombolette del gas, la Uil 
penitenziari richiederà, visto che l'ha già fatto in precedenza, di rivedere la concessione 
degli stessi a tutti i detenuti così come fatto, tra l'altro, e con ottimi risultati in altri istituti 
d'Italia”. F.P. 
 


